C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

AREA INTERVENTI SUL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 32 DEL 17/01/2020

Proposta n. A03.S01 140/2020
Determ. n. 32 del 17/01/2020

Oggetto: ACQUISTO ASFALTO PRESTAZIONALE PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD42B8E272.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 19.12.2019, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 24.12.2019, con la quale è stata approvata
la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
RILEVATO che è compito dell’Amministrazione comunale mantenere in efficienza la rete
stradale di sua competenza;
DATO ATTO che con la stagione invernale e le piogge degli ultimi mesi si hanno causato
la frantumazione dei tappeti bituminosi con conseguente creazione di buche soprattutto in
corrispondenza di scavi e/o punti particolarmente degradati;
RILEVATO che è importante provvedere alla chiusura delle suddette buche con materiale
idoneo;
CONSIDERATO quindi che occorre provvedere in merito mediante acquisto di asfalto a
freddo prestazionale sia in sacchetti che sfuso;
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VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e successivamente modificato e dal D. Lgs. 56/2017 il
quale prevede la possibilità di acquisto di beni per importi inferiori alle soglie avvalendosi
della facoltà di acquisto diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1, commi 449 e 450, della
legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i. sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), sono presenti beni analoghi a quello ricercato e che, pertanto, viene ritenuto
opportuno procedere ad un acquisto diretto sul MePA, visto che un solo produttore offre il
prodotto ricercato e con le caratteristiche ricercate che stanno producendo ottimi risultati a
distanza di tempo dalla stesa del materiale;
DATO atto che la spesa complessiva in oggetto, al netto dell’iva, risulta inferiore ad €
1.000,00 e pertanto non vi è di fatto l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico, ai sensi
dell’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall’articolo 1, comma 502, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che prevede
per i Comuni l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento,
per gli acquisti di importo superiore ai 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
DATO ATTO che la Ditta Bacchi spa p.iva 02650080357, fornisce il suddetto materiale,
per l’importo di Euro 879,00 così suddivisi:
€ 540,00 per la fornitura di n°3 tonnellate di asfalto sfuso
€ 339,00 per la fornitura di n°20 sacchetti di asfalto a freddo;
oltre all’iva del 22% per complessivi 1.072,38;
DATO ATTO che la somma di Euro 1.072,38 trova copertura finanziaria al capitolo 5812
del corrente Bilancio 2020 di cui all'oggetto "Spese per manutenzione ordinaria viabilità”;
CONSIDERATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice di riferimento
individuato risulta essere il seguente: CIG ZD42B8E272;
VERIFICATO CHE
- non è necessaria l’acquisizione del C.U.P. (Codice Unico di Progetto), non trattandosi di
un progetto di investimento pubblico, bensì di una fornitura di un bene/servizio finalizzata
all’ordinario funzionamento degli uffici;
- i requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) – ex art.38
D.Lgs. n. 163/2006 – sono già stati verificati da CONSIP al momento dell’iscrizione
dell’operatore economico al MePA;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuato nella persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore
Programmazione e Territorio, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in
data 02/05/2019 nomina prot. n. 009959;
- per lo stesso non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge
n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
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- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è l'Arch. Silvia Cavallari;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 N.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000 N.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1) DI ACQUISTARE, mediante ordine diretto, per i motivi indicati in premessa, n°3
tonnellate di asfalto sfuso e n°20 sacchi di asfalto a freddo prestazionale per la
manutenzione ordinaria delle strade comunali, presso la ditta Ditta Bacchi spa p.iva
02650080357, per un importo di Euro 879,00 oltre all’iva del 22% per complessivi Euro
1.072,38 - CIG ZD42B8E272;
2) DI IMPEGNARE, per le motivazioni di cui in premessa la somma di 1.072,38 al capitolo
10.05.1.03/5812 del corrente Bilancio 2020 di cui all'oggetto "Spese per manutenzione
ordinaria viabilità”;
3) DI LIQUIDARE la spesa ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 e del vigente
regolamento di contabilità.
4) DI INCARICARE il competente Responsabile del Settore all’effettuazione delle verifiche
del caso circa l’obbligo di pubblicazione come previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAVALLARI SILVIA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Reg. imp n. 149 di € 1.072,38 alla voce 10.05.1.03/5812
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE FINANZE E PERSONALE

DETERMINA n. 32 del 17/01/2020
del
SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
Proposta n° 140/2020
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO PRESTAZIONALE PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD42B8E272. .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 comma 4) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone sulla DETERMINA n. 32 del 17/01/2020 del SETTORE TERRITORIO E
PROGRAMMAZIONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Guastalla li, 21/01/2020
Il Responsabile del Settore Finanze e Personale
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

copia informatica per consultazione

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 32 del 17/01/2020
SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

Oggetto: ACQUISTO ASFALTO PRESTAZIONALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. IMPEGNO
DI SPESA - CIG ZD42B8E272..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 21/01/2020 al 05/02/2020
Guastalla li, 06/02/2020

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

copia informatica per consultazione

